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1. Premessa: il “Platone-Ficino” e il “Kant-Mach” di Florenskij

In numerosi passaggi all’interno dei suoi scritti Pavel Florenskij propone 
un parallelismo tra due concezioni del mondo opposte e complementari, 
riferibili a Platone da una parte, e a Kant dall’altra. La frequenza e la ri-
levanza con la quale il filosofo russo fa ricorso a questa opposizione, che 
accompagna tutta la sua riflessione dagli esordi fino agli ultimi scritti e si 
trova pressoché dovunque nel corpus florenskiano, è prova del fatto che non 
si tratti di una similitudine occasionale o di secondaria importanza. Al con-
trario, Platone e Kant rappresentano per Florenskij due modelli epistemici 
originari, capaci di cogliere e interpretare altrettanti aspetti, o per meglio 
dire, “polarità” del mondo, della cultura e della storia considerate da lui 
come decisive. Accanto all’elaborazione di progetti in buona parte com-
piuti – come una teologia, un’epistemologia o una filosofia del linguaggio 
florenskiane –, nel ricorso a questo parallelismo si intravede la possibilità 
di una “filosofia della storia” di matrice florenskiana. Una filosofia della 
storia che risente evidentemente dell’influenza hegeliana ma che è anche 
solidamente connessa alla fondamentale visione filosofico-scientifica del 
filosofo russo, tale da diventare una cornice storico-culturale sufficiente-
mente ampia nella quale inscrivere la generale epistemologia di Florenskij. 
Dunque, in questo connubio di filosofia della conoscenza e storia è possi-
bile cogliere il senso generale della dialettica Platone/Kant che, come si 
vedrà, ha molto di simbolico e poco di “storico”, almeno nell’accezione 
specifica che diamo a questo aggettivo di fedeltà alle fonti, ai testi e a una 
certa lettura cronologica degli eventi.
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Ogni volta che Florenskij nomina Platone o Kant, infatti, non si sta 
certamente riferendo al Platone di Schleiermacher, ovvero alla tesi del-
l’“autarchia” degli scritti platonici, del ritorno al metodo storico-letterario e 
filologico, e dell’abbandono delle dottrine non scritte1. Ugualmente, non si 
riferisce al Kant storico-filologico dei “Kantsudien” della Kant-Gesellschaft, 
ma neppure alle dottrine neokantiane che provenivano da Marburgo e da 
Heidelberg, e che si diffusero in Russia con un certo successo nei primi due 
decenni del ’900 grazie ad autori come Sergej Hessen, Fëdor Stepun, Boris 
Jakovenko, ma anche in qualche misura Pëtr Struve, i quali, contestual-
mente alla fondazione della rivista di studi neokantiani Logos (1910-1914), svi-
lupparono sintesi originali di neokantismo e fenomenologia2. Al contrario, 
il Platone di Florenskij è un Platone “alla Marsilio Ficino”3; è in larga parte 

1 Si veda F. Schleiermacher, Introduzione a Platone, a cura di G. Sansonetti, Morcelliana, 
Brescia 1934. Come mettono in rilievo, fra gli altri, Hans Krämer e Giovanni Reale, 
esiste una netta linea di demarcazione che segna l’inizio dell’età moderna per quanto 
riguarda le interpretazioni di Platone, e questa è la traduzione delle opere di Platone 
curata da Schleiermacher, pubblicata tra il 1804 e il 1828. Nell’introduzione Schleierma-
cher traccia un’interpretazione di Platone che ha avuto un’influenza enorme in tutto 
il pensiero occidentale; in essa si imposta un metodo storico-filologico di “mediazione 
tra le parti”. E, di conseguenza, si svalutano le dottrine non scritte, ponendo Aristotele 
come fonte principale di queste: la tradizione indiretta, in tal senso, non aggiungerebbe 
nulla rispetto agli scritti di Platone (è questa la tesi dei “dialoghi autarchici”). Cfr. H. 
Krämer, Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine 
non scritte di Platone, introduzione e traduzione di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 
1982, passim, e, per una panoramica generale della questione, G. Reale, Per una nuova 
interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2003.

2 Sulla vicenda breve ma complessa della diffusione del neokantismo in Russia si vedano 
in particolare: A.A. Ermičev, “Transcendentalizm ‘Logosa’ i ego mesto v istorii russkogo 
idealizma načala XX veka” [“Il trascendentalismo di ‘Logos’ e il suo posto nella storia 
dell’idealismo del XX secolo”], in Vestnik LGU, serie 6 (1986), 3, 28-36; e B.N. Akulinin, 
“Russkoe ‘akademičeskoe’ neokantianstvo i filosofija vseedinstva” [“Il neokantismo ‘ac-
cademico’ russo e la filosofia dell’unitotalità”] in Kantovskij sbornik, 12 (1987), 76-85. Flo-
renskij, a dire il vero, non sembrò interessarsi molto al gruppo di “Logos” (a differenza 
del suo amico Vladimir Ern, il quale ingaggiò una personale polemica contro questo) 
e al tentativo di innestare il kantismo in Russia con esiti peraltro anche marcatamente 
spiritualisti, come osservò acutamente Georgij Florovskij (cfr. G. Florovskij, Vie della 
teologia russa, Marietti, Genova 1987, 383). Malgrado tutto ciò, Florenskij proseguì anche 
per gli anni ’20 e oltre con una sua interpretazione del kantismo sotto un segno stretta-
mente illuministico e scientifico-positivistico, leggendo – come si evince da diversi incisi 
all’interno dei suoi scritti – anche gli esiti della Scuola di Marburgo alla luce di una gene-
rale concezione positivistica del mondo (cfr. ad es. P.A. Florenskij, La filosofia del culto, a 
cura di N. Valentini, Ed. San Paolo, Milano 2016, 184).

3 L’analogia è stata messa in evidenza da Chiara Cantelli quale ponte ideale di un pensie-
ro di Platone che si fonde con quello del tardo neoplatonismo di Giamblico e Proclo, e 
che trova poi una linea di continuità e un aggancio col tema della prisca theologia ficinia-
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il Platone delle dottrine non scritte; un Platone, se vogliamo, neoplatonico e 
forse anche tardo-neoplatonico. Ugualmente, il Kant di Florenskij assomi-
glia più a un “Kant formato Mach”: quel Kant identificato come simbolo del 
positivismo scientifico che, in Russia, trovò espressione significativa nell’o-
pera di Alois Riehl, il cui studio in due volumi, Il criticismo filosofico e il suo 
significato per la scienza positiva (1876 e1887), conobbe un successo notevole 
nel mondo russo tanto da essere citato anche da Lenin, il quale dedicò un 
capitolo del suo Materialismo ed empiriocriticismo a una critica delle posizioni 
filosofiche empiriocriticiste, fra le quali anche quella di Riehl.

Nello specifico, l’incontro di Florenskij con questi due classici del pen-
siero filosofico avviene prestissimo, da autodidatta, fin dai tempi del liceo: 
anni in cui si dilettava a leggere Platone in greco con l’amico Ern e a tra-
durre la Critica della ragion pura in russo4. Ma è negli anni universitari a 
Mosca (1900-1904) che Florenskij, iscritto alla Facoltà di Matematica e Fi-
sica, ha modo di seguire due corsi, per così dire extra-curricolari, di filosofia 
antica e di filosofia moderna: il primo sul pensiero di Platone con Sergej 
Trubetskoj, figura fondamentale degli studi di antichistica in Russia e al-
lievo di Vladimir Solov’ëv; e l’altro con Lev Lopatin, studioso eccellente di 
Leibniz e filosofo anti-positivista, che quell’anno tenne proprio un corso su 
Kant5. Seguirono – in occasione di quei corsi ma anche negli anni imme-

na, ossia una sorta di pia philosophia precorritrice del Cristianesimo e tessuto unitario 
dello stesso (cfr. C. Cantelli, L’icona come metafisica concreta. Neoplatonismo e magia nella 
concezione dell’arte di Pavel Florenskij, Aesthetica Preprint, Palermo 2011, 42-44). Sullo 
stesso tema, ovvero sull’indagine su chi sia il Platone di Florenskij, si veda l’articolo 
di Vladislav Šapošnikov: V. Chapochnikov, “Pavel Florenski. Une personnalisation du 
platonisme”, in F. Corrado-Kazanski (a cura di), Pavel Florensky et l’Europe, MSHA, Bor-
deaux 2013, 161-176.

4 Così è riportato in un articolo scritto da Florenskij in occasione della morte di Ern (cfr. 
P. A. Florenskij, Pamjati V. F. Erna, in Id., Sočinenija v četyrëch tomach [d’ora in avanti SČT] 
[Opere in quattro volumi], a cura di A. Trubačëv, M. S. Trubačëva e P. V. Florenskij, vol. 
II, 1996, 346). Una buona parte delle informazioni biografiche sul filosofo russo proviene 
dalla notevole mole di lettere che egli scrisse nell’arco di una vita. Oltre alle lettere rac-
colte in SČT IV/1998, è uscita di recente un’edizione critica dell’epistolario florenskiano 
degli anni dell’università, molto accurata e ricca anche di fotografie, che rivela numero-
si particolari della vita di Florenskij di questo periodo. Cfr. P. V. Florenskij (a cura di), 
Obretaja put’. Pavel Florenskij v universitetskie gody, 2 voll., Progress-Traditsija, Moskva 
2011 (vol. 1) e 2015 (vol. 2).

5 Il primo volume di questa edizione critica dell’epistolario di Florenskij ricostruisce con 
precisione i primi due anni di studi universitari a Mosca (1900-1902), in cui Florenskij 
seguì con grande entusiasmo, in modo particolare, le lezioni di filosofia antica di Tru-
betskoj per le quali, tra il mese di settembre del 1900 e quello di gennaio del 1901, scrisse 
anche tre relazioni aventi per titolo: “Il Menone di Platone, ovvero le opinioni di Platone 
sulla geometria”; “Il momento della scrittura nel dialogo Menone”; e “L’idea di bene 
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diatamente successivi – una serie di scritti di Florenskij dedicati alla filosofia 
platonica e al problema delle antinomie della conoscenza in Kant6, fino a 
inventare, a partire da queste basi, negli anni della propria maturità filoso-
fica, un vero e proprio parallelismo meta-storico e meta-filosofico tra i due, 
di cui si è detto in precedenza.

La comprensione da parte di Florenskij delle figure di Platone e Kant 
è dunque riferibile ad alcune idee che circolavano in Russia soprattutto 
negli anni ’90 del XIX secolo e, certamente, all’influenza diretta di Tru-
betskoj e Lopatin, ma non è dovuta solo a questo. Lo “spostamento” del 
pensiero di questi due filosofi – tanto da farne una metafora di due vi-
sioni del mondo che, anche storicamente, precedono sia Kant che Pla-
tone stesso7 – è in realtà funzionale a Florenskij per poter esprimere il 
proprio pensiero epistemologico. Al filosofo russo importava ben poco 
di trattare Platone e Kant per come erano realmente o di approfondire 
la verità storica dei loro testi, ma solo di definire attraverso di essi delle 
verità filosofico-scientifiche che “sono da sempre”, un po’ come le leggi 
della geometria o le leggi logiche, e che, di volta in volta, si incarnano in 
modo dialettico in alcuni episodi della storia.

nella Repubblica di Platone” (cfr. Florenskij, Obretaja put’, cit., 384; e, sull’entusiasmo 
per questo corso, cfr. lettera alla madre del 23/9/1900, ibi, 156).

6 Per ciò che riguarda la filosofia platonica, oltre agli scritti giovanili citati nella nota pre-
cedente, è utile ricordare soprattutto “Obščečelovečeskie korni idealizma” [Le radici 
dell’idealismo comuni a tutta l’umanità] pubblicato nella rivista Bogoslovskij Vestnik, 1-2 
(1909), pp. 284-297, e 3, 409-423 (tr. it. P. A. Florenskij, Realtà e mistero. Le radici universali 
dell’idealismo e la filosofia del nome, a cura di N. Valentini, SE edizioni, Milano, 2013) e il 
volume Smysl idealizma [Il significato dell’idealismo], Sergiev Posad, Mosca 1914 (tr. it. P. 
A. Florenskij, Il significato dell’idealismo, a cura di N. Valentini, Rusconi, Milano 1999); 
quest’ultimo è un testo che nasce come trascrizione di un ciclo di lezioni sul platonismo 
tenute da Florenskij all’Accademia Teologica di Mosca tra il 1912 e il 1913. Per quanto 
concerne Kant, si pensi in particolare a “Kosmologičeskie antinomii I. Kanta” [Le anti-
nomie cosmologiche di I. Kant] del 1909, ora raccolto in SČT III/2, 1999, 145-168.

7 Infatti, per tanti versi, il Platone di Florenskij è un Platone pitagorico, o comunque un 
Platone arcaico; e Kant – o per meglio dire, l’esistenza di una posizione kantiana del 
pensiero – è citato come già presente in tanti passaggi della storia, per esempio in una 
sostanziale coincidenza con la concezione di spazialità di Euclide e con i fondamenti della 
filosofia di Anassagora e Democrito (si veda come dimostrazione esemplare del primo 
caso l’“elogio a Platone” su base misterica fatto in Florenskij, Realtà e mistero. Le radici 
universali dell’idealismo, cit., 13-62, e, per ciò che riguarda Kant, P. A. Florenskij, La prospet-
tiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Misler, Gangemi editore, Roma 2003, 79-90).
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2. Il “medioevo” e il “rinascimento” del pensiero

Queste “due verità”, riferibili per analogia a Platone e Kant, sono appa-
rentabili a due concezioni del mondo abbastanza precise che, secondo il 
filosofo russo, ritornano periodicamente nella storia del pensiero e della 
cultura dell’umanità, alternandosi vicendevolmente. È ciò che egli chiama 
“medioevo” e “rinascimento” culturale, che ovviamente poco o nulla 
hanno a che fare con i relativi periodi storici contrassegnati con quei ter-
mini, i quali rappresentano, una volta di più, un exemplum nominale di un 
modello astratto.

Pertanto Florenskij parla, in numerose occasioni all’interno della sua 
opera, dell’alternarsi ritmico di questi due tipi di cultura: la cultura medie-
vale e quella rinascimentale. Con una definizione che ha quasi dell’esem-
plare, nella nota autobiografica egli spiega che «la prima si distingue per or-
ganicità, oggettività, concretezza; la seconda per frammentarietà, soggetti-
vismo, astrattezza e superficialità»8. Per il filosofo russo, il medioevo è fon-
dato su un generale principio di discontinuità, l’unico – come verrà spiegato 
nel prosieguo di questo articolo – in grado di garantire quel tipo autentico 
di oggettività; mentre il rinascimento si basa sulla lex continuitatis: quest’ul-
tima non reale di per se stessa, ma frutto di un artificio umano inteso a 
fornire una coerenza alla generale frammentazione di quel tipo di visione. 
E aggiunge, in modo significativo, di considerare «la propria concezione del 
mondo conforme ai dettami stilistici del XIV-XV secolo del Medioevo russo, 
ma prevede e auspica altre strutture che meglio si confacciano a un più pro-
fondo ritorno al Medioevo»9. Florenskij, quindi, si “colloca” nel medioevo, 
reputandolo un tipo di cultura più adatta, in senso essenzialmente scienti-
fico, a cogliere l’intero invece delle singole parti. E se per “medioevo russo” 
– in un senso che questa volta è, sì, storico – il filosofo russo ha in mente l’e-
poca d’oro delle icone e della teologia palamita, quest’ultima discendente 
in modo diretto dal Corpus Dionysianum, con tutto ciò che quella visione 
neoplatonica del mondo comporta; in un senso metaforico egli intende 
una serie di ben altri riferimenti. In tal senso, per Florenskij, Einstein è uno 
scienziato “medievale”10, così la matematica intesa come teoria delle fun-

8 P.A. Florenskij, “Avtoreferat”, in Id. Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia della scienza, a 
cura di N. Valentini e A. Gorelov, Bollati Boringhieri, Torino 2007, 6.

9 Ibidem.
10 Si veda il parallelo fisico e cosmologico Dante-Einstein nell’ultimo capitolo dell’opera 

Gli immaginari in geometria, pubblicato in italiano in Florenskij, “Gli immaginari in geo-
metria”, in Id. Il simbolo e la forma, cit., 278-289. Su questo tema mi permetto di rinviare 
al mio articolo: “Se la misura di un corpo è un numero immaginario. Florenskij e il 



 il pensiero polifonico di pavel florenskij

zioni di variabili complesse e come geometria differenziale, specialmente 
nelle sue applicazioni in relatività generale, è un tipo di scienza a carattere 
medievale. Ugualmente, Lobačevskij, Riemann, Weyl, Georg Cantor e tutti 
coloro che hanno lavorato alla “distruzione” della continuità («inaccettabile 
per il positivismo e il kantismo», scrive Florenskij11) rappresentano spiriti 
conformi a una visione medievale del mondo.

A questo che è, secondo Florenskij, il cammino “autentico” della cono-
scenza umana, unicamente perché è capace di coglierne l’unità prima delle 
sue parti e dunque «la vera realtà e la verità reale»12, se ne contrappone un 
altro di tipo “rinascimentale”, positivistico e “kantiano”, che tende a vedere 
le cose nella loro univocità e frammentazione, ossia nel loro carattere sin-
golare e concluso all’interno peraltro di una concezione generale, postulata 
e mai realmente dimostrata, di continuità. Euclide e Kant rappresentano 
in qualche misura i punti di riferimento di questa visione delle cose, ma 
anche l’arte e la cultura hanno contribuito abbondantemente a formare un 
senso comune che avallasse questa concezione del mondo piuttosto che 
l’altra13. L’alternanza di rinascimento e medioevo della cultura – che è in tanti 
sensi, come anticipato, una variante per estensione della dicotomia Kant-
Platone – è un tema che ritorna spesso negli scritti di Florenskij. Su di esso 
imposterà l’ultimo corso di storia della filosofia all’Accademia Teologica 
di Mosca, nell’autunno del 1921, in piena era sovietica14. La storia del pen-

concetto di spazio in Dante”, in Theologica & Historica, XXIV (2015), 171-183.
11 Florenskij, “Avtoreferat”, cit., 9.
12 Ibidem.
13 L’intero saggio “La prospettiva rovesciata” è in fondo basato su questa idea. È significa-

tiva, a un certo punto, la definizione che Florenskij dà di arte figurativa, ovvero naturali-
stica, come «rieducazione forzata» della «preesistente psico-fisiologia dell’uomo» (Flo-
renskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, cit., 98). In sostanza, la visione del mondo 
così come appare all’occhio e alla fisiologia umana viene estesa, secondo Florenskij in 
maniera del tutto indebita, a concezione generale, oggettiva e valida sotto tutti i punti 
di vista possibili. In tale maniera, sempre per Florenskij, con una azione chiaramente 
forzata, tesa a imporre l’unità prospettica e psico-fisiologica come verità universale, l’ar-
te e la cultura hanno agito a supporto ideologico di un naturalismo scientifico euclideo, 
kantiano e newtoniano che lavorava, nel suo campo, nella stessa direzione.

14 In queste lezioni, nel mostrare una parabola occidentale di filosofia della storia, Flo-
renskij riaffronterà le idee platoniche in un senso ancora più marcatamente teologi-
co-sacramentale, con una lettura dell’Eucaristia stessa quale simbolo assimilabile alla 
dottrina di Platone. Rispetto a Il significato dell’idealismo (1915), dove l’ottica di fondo era 
perlopiù logico-epistemica, in queste lezioni del 1921 il senso del platonismo è riportato 
con decisione all’ambito misterico, anticipato con forza e con numerosi richiami esote-
rici in Le radici universali dell’idealismo (1908), anche se nel caso delle lezioni del 1921 esso 
viene collocato con maggiore chiarezza (rispetto a quest’opera) all’interno del cristia-
nesimo, peraltro – come già ricordato – con la fondamentale mediazione della teologia 
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siero umano, per il filosofo russo, è divisa in questi due percorsi: «Lo spirito 
dell’uomo ha due aspetti: notturno e diurno, femminile e maschile, epoca 
medievale e rinascimentale, sogno e veglia»15. Nel rinascimento, “diurno” 
e “maschile”, le parti precedono l’intero e dunque si ha la distruzione della 
forma. Nel medioevo, al contrario, l’intero precede le parti e questo è il pre-
supposto essenziale di una concezione religiosa del mondo, la quale altri-
menti non può darsi in alcun modo. Per il rinascimento la negazione della 
forma ha come conseguenza la necessità di “inventarsi” una nuova forma, 
costruita nel tempo per accumulo lineare delle parti: «Per negare la forma 
è necessario al Rinascimento mostrare come ogni cosa si componga di ele-
menti separati. In altre parole: se gradualmente si aggiunge un elemento 
all’altro, nel risultato verrà a profilarsi una forma nuova»16. In tal maniera, 
l’evoluzionismo sta alla scienza come la prospettiva lineare sta all’arte. En-
trambe concorrono a costruire un mondo che non c’è, ma che si forma 
artificialmente nel modo più coerente e convincente possibile, in quanto 
adeguato a una preesistente psico-fisiologia umana. «L’intera scienza è evo-
luzionista – scrive Florenskij –, ovvero vuole mostrare come dal nulla si ot-
tenga qualcosa. E da questo si ottenga la pienezza dell’Essere»17. Per questa 
via, Florenskij mostra il carattere essenzialmente nichilistico della scienza 
moderna, la quale è a tutti gli effetti una costruzione illusoria dal nulla, 
fondata su un principio di continuità creato ad hoc ed esso stesso base della 
filosofia kantiana.

«La scienza tenta di creare qualcosa dotato di qualità da ciò che di qualità è 
privo. Per esempio: la linea retta e la curva, per una conoscenza immediata, 
sono qualitativamente differenti l’una dall’altra. Invece il Rinascimento cerca 
di arrivare a quelle loro parti che si possono considerare linee rette; compie 
un gioco di prestigio, la sostituzione impropria di un concetto con un altro, 
e al posto di una curva si trova una linea spezzata. Per la conoscenza im-
mediata, la quiete si oppone al moto, ma l’essenza della scienza è la possi-
bilità di studiare il movimento solo scomponendolo in stati come di quiete, 
il cui risultato è un’equazione differenziale. L’equazione differenziale è uno 
strumento universale della matematica, poi di ogni scienza, dell’intera epoca 
rinascimentale, giacché – secondo l’espressione [di Kant] – ogni scienza è 

palamitica e, in particolare, della dottrina delle energie increate, che è presente in tutti 
i passaggi chiave del suo discorso. Il testo è pubblicato in traduzione italiana in: P.A. 
Florenskij, La concezione cristiana del mondo, a cura di A. Maccioni, Pendragon, Bologna 
2011. Sui riferimenti a Platone quale anticipatore del cristianesimo si vedano le pagine 
126-127; 134-136; e 191-192.

15 Florenskij, La concezione cristiana del mondo, cit., 42.
16 Ibi, 59.
17 Ibi, 61.
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scienza in base a quanta matematica vi si trova. Che cos’è un’equazione dif-
ferenziale? Avviene un processo qualsiasi: noi lo arrestiamo, lo frantumiamo 
in una serie di momenti e lo analizziamo come se fosse in sezione.»18

Per Florenskij, dal punto di vista dell’equazione differenziale è del tutto 
indifferente ciò che accade fuori da un determinato punto: tutto è ridotto 
al presente, ogni intero è ignorato perché si postula l’esistenza unicamente 
delle sue singole parti. Da qui, la nascita dell’evoluzionismo come auten-
tico mito culturale della scienza: «L’evoluzionismo è l’espressione lette-
raria dell’equazione e del calcolo differenziale. Dà rilievo soltanto alla di-
sponibilità di forza e di stato e [...] nega l’unità di spazio e tempo»19. Questa 
idea che alla base dell’evoluzionismo e del meccanicismo vi sia la nega-
zione dello spazio e del tempo ritorna più volte nelle argomentazioni di 
Florenskij. Lo spazio di Kant, per il filosofo russo, si offre soltanto attra-
verso indizi negativi, «è inteso come un’estensione priva di qualità, un re-
cipiente privo di pareti»20. Emerge così la natura essenzialmente nichilista 
del rinascimento: il vuoto – «come una matrëška», dice Florenskij, nella 
quale «non c’è un nucleo metafisico»21 – ovvero la negazione dell’essere 
che sta alla base della sua concezione. In questo, per Florenskij, «Kant rap-
presenta la vetta della visione rinascimentale del mondo»22, nel senso che 
la concezione rinascimentale del mondo è giunta definitivamente a compi-
mento al tempo di Kant.

All’opposto, il medioevo è lo spirito attivo, che non si limita a “spiare 
da una fessura” come fa il rinascimento, ma prende parte direttamente 
all’unità del reale. Di questa visione delle cose Platone è certamente il ri-
ferimento più significativo. Nel suo pensiero, nei suoi concetti, tutto punta 
a una grande sintesi di tutti gli aspetti del sapere: «In generale è neces-
sario ammettere che leggendo Platone tutto va inteso nel significato più 
solido, nel significato esatto del termine, giacché le sue parole esprimono 
l’esperienza dei misteri»23. In una qualche maniera in sé necessaria, nel “me-
dioevo platonico” l’episteme diventa simbolo e il simbolo diventa culto, e 
non può che essere così: «L’intera concezione medievale del mondo era 
simbolica. Con il simbolo è possibile sottintendere qualsiasi realtà, che con 

18 Ibi, 62.
19 Ibi, 63.
20 Ibi, 70.
21 Ibi, 156.
22 Ibi, 69.
23 Ibi, 127. Riguardo a tale questione, per una comprensione in Florenskij del platonismo in 

un senso epistemologico-linguistico il testo più completo e ricco di spunti, per quanto 
complesso e denso di significati, resta probabilmente Il significato dell’idealismo, cit.
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la sua energia porta l’energia di un’altra realtà, superiore dal punto di vista 
del valore»24. La scienza dell’intero, la scienza simbolica, è essa stessa vita (e 
dunque culto), e non morte e vuoto come accade alla “scienza rinascimen-
tale” che separa le parti come si fa con un qualunque dispositivo meccanico.

In un testo a carattere autobiografico rivolto esplicitamente ai suoi figli, 
Florenskij manifesta apertamente la sua personale lotta interiore tra rina-
scimento e medioevo, e la propria scelta finale: «Respingevo con tutto me 
stesso la scissione kantiana di noumeni e fenomeni [...] Sono sempre stato 
un platonico, un onomatodosso [...] Il fenomeno (nel suo manifestarsi, è 
sottinteso) è l’essere stesso, il nome è il denominato (nella misura in cui 
esso può penetrare nella coscienza e diventarne oggetto). Ma il fenomeno 
– bi-unitario, spirituale-materiale –, il simbolo, mi è sempre stato caro nella 
sua immediatezza, nella sua concretezza, con la sua carne e la sua anima»25.

3. Kant vs. Platone

L’antitesi tra platonismo e kantismo rappresenta quasi una lotta inte-
riore per Florenskij: un conflitto che è presente da sempre e che lui stesso 
vive con difficoltà. Ecco perché, in alcune circostanze più che in altre, lad-
dove si sia in contatto con l’essenza delle cose, egli si schiera e prende parte 
alla lotta in prima persona26. Non ha senso essere neutrali laddove vi è una 
questione, per ripetere le sue parole, di “carne e anima concrete”. Tutto 
ciò tocca la vita, non tanto il pensiero. Da qui le posizioni di Florenskij 
tutt’altro che obiettive o equidistanti tra le due parti. Quando scrive di 
Platone, soprattutto in certi contesti, il filosofo russo sfiora il lirismo: il 
suo elogio – perché di elogio prima ancora che di analisi si tratta – sfocia, 
letteralmente, nella poesia, in un’ode a Platone27. Al contrario Kant è “de-
monizzato”, nel senso che, per il filosofo russo, in lui vi è una sorta di 
maligna ambiguità precisamente nel suo non prendere posizione: «Ogni 
sua tesi, ogni suo termine, ogni sua linea di pensiero non è né un “sì” né 
un “no”. […] Nessun termine ha una voce distinta, ma emettono tutti un 
ululato»28. E ancora, senza mezzi termini, aggiunge: «Il sistema kantiano 

24 Florenskij, La concezione cristiana del mondo, cit., 193.
25 P.A. Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, a cura di N. Valentini e L. Žak, 

Mondadori, Milano 2003, 201-202.
26 Cfr. una dichiarazione esplicita sulla necessità di questo «sì, sì o no, no» evangelico alla 

realtà, in Florenskij, Filosofia del culto, cit., 167-168.
27 Cfr. in particolare Florenskij, Realtà e mistero. Le radici universali dell’idealismo, cit., 14.
28 Florenskij, Filosofia del culto, 168-169.
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è davvero un sistema geniale, il più geniale che ci sia mai stato, in pas-
sato, nel presente e in futuro… in quanto a malizia. Kant è un maestro di 
malizie»29. Nulla di più esplicito, verrebbe da dire: il “malizioso” Kant è a 
tutti gli effetti l’avversario di Platone. Florenskij non lesina frasi enfatiche in 
tal senso, facendo capire che dove vi è inganno teoretico vi è “malvagità”. 
In una lettera di presentazione al vescovo – come era prassi allora – della 
propria tesi di dottorato in teologia (divenuta successivamente, con oppor-
tune revisioni, il libro La colonna e il fondamento della verità), intitolata “Sulla 
verità spirituale”30, Florenskij definisce Kant addirittura come «Colonna 
della Malvagità», opposta alla «Colonna della Verità», in quanto inventore 
della «torre di Babele della meccanica»31 e creatore dal nulla dell’organiz-
zazione della ragione in una serie di determinate funzioni fondate dog-
maticamente in una certa idea di scienza e di matematica. Non è un in-
vito, quello di Florenskij, a un dogmatico misticismo o a una rinuncia a un 
pensiero critico: tutt’altro. Nello stesso testo, egli afferma che all’episteme 
non si sfugge e da lì occorre passare. «Di conseguenza», spiega Florenskij, 
«il compito dell’epistemologo non sarà di svelare la natura della ragione 
fuori del suo rapporto con qualsivoglia oggetto della conoscenza, fuori del 
suo funzionamento – poiché un tale compito è di per sé vago – bensì di 
scoprire quando e in quali condizioni la ragione diventi davvero tale […] 
quando fiorisca ed emani profumo»32. Si tratta di un “quando” e un “come” 
platonici di contro a un “cosa” kantiano. Epistemologia è allora l’indagine 
su una ragione che cessi di essere malata, ossia di ridursi a mero raziocinio, 
e ciò avviene «quando incontra la conoscenza della Verità (Istina), poiché 
la Verità rende la ragione ragionevole, cioè la rende intelletto, mentre al 
contrario non è la ragione che rende vera la Verità»33.

A partire da simili esigenze di chiarificazione di questi due opposti pro-
cessi di conoscenza – nel primo caso, una Verità che pone la ragione e, 
nel secondo, una ragione che pone la Verità – Florenskij in un suo pro-
getto di ricerca della maturità mai portato a definitivo compimento, La fi-
losofia del culto, propone, in una sorta di sfida vis à vis tra i due sistemi, una 

29 Ibi, 169.
30 La lettera in questione è stata tradotta in italiano e pubblicata all’interno della mono-

grafia di Natalino Valentini su Florenskij. Si veda: P.A. Florenskij, “Ragione e dialettica. 
Prolusione al dibattimento della tesi Sulla Verità spirituale per il conseguimento del tito-
lo di ‘magister’, pronunciata il 19 maggio 1914”, tr. it. di C. Zonghetti, in N. Valentini, 
Pavel A. Florenskij, Morcelliana, Brescia 2004, 91-111.

31 Ibi, 98-99.
32 Ibi, 101.
33 Ibidem.
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scheda comparativa di sedici antitesi che oppongono Kant a Platone34. Le 
riportiamo nella tabella che segue, facendo presente che per una migliore 
comprensione di che cosa il filosofo russo intenda dimostrare con questo 
confronto diretto è necessario non solo cercare di prescindere da riferi-
menti di tipo storico-filologico ai due filosofi (per le ragioni già espresse 
all’inizio di questo contributo), ma soprattutto leggere le seguenti oppo-
sizioni nel senso indicato da Florenskij. E cioè che sia Platone che Kant, 
da veri filosofi quali sono, leggono e affrontano il medesimo stato di cose 
e lo stesso tessuto di informazioni della realtà: entrambi riconoscono la 
fondamentale caratteristica di mistero che pone la conoscenza della realtà 
e il suo carattere ineludibile di “culto”. Ma mentre Platone affronta queste 
questioni sostanziali in modo diretto, a partire dal fenomeno, senza giochi di 
prestigio o deviazioni, Kant, pur partendo dallo stesso problema, ossia dal 
“culto” (che certamente va qui inteso alla maniera di Florenskij, in quanto 
“fenomeno” e “intuizione originaria” della conoscenza umana), «non tiene 
nei suoi confronti un orientamento positivo, come Platone, bensì negativo, 
non protendendo a esso, ma temendo di finirci dentro, come un pirata che 
evita i porti»35. Il sistema kantiano è pertanto un inganno in quanto è co-
struito appositamente per evitare di doversi confrontare con il fenomeno 
autentico, cioè con il mistero (parola che in russo, nel termine tainstvo usato 
da Florenskij, coincide con “sacramento”). La “ricetta” del kantismo per 
Florenskij è molto semplice: «Conservando la terminologia platonica, e 
addirittura il nesso tra i concetti, Kant prende la concezione della vita di 
Platone e cambia il segno che le sta davanti da più a meno, e viceversa. Tutti 
i più delle tesi del platonismo diventano meno e tutti i meno diventano più, 
ed eccovi il kantismo»36. 

In questo modo va pertanto letta la seguente tabella, intitolata “Visione 
della vita”37:

34 Florenskij, La filosofia del culto, cit., 161-200, corrisponde al capitolo terzo intitolato 
“Culto e filosofia” e dedicato in modo specifico a un confronto tra Kant e Platone 
sul tema del culto. La filosofia del culto, come detto, è un’opera incompiuta, ricostruita 
e pubblicata nel 2004 presso le edizioni Mysl’ di Mosca, dopo un paio di tentativi nei 
decenni precedenti alquanto lacunosi. La principale fonte su cui si basa questo testo 
è un ciclo di lezioni pubbliche tenute da Florenskij tra l’8 maggio e il 6 giugno 1918 a 
Mosca, all’Accademia della Società dei professori. La scansione dei capitoli – pur con 
numerose integrazioni e l’aggiunta di annotazioni, appendici e scritti correlati – segue 
questo ciclo di lezioni.

35 Ibi, 174.
36 Ibi, 173.
37 Ibi, 174-175.
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PLATONE KANT

Nooumena e phainomena. Noumeni e fenomeni.

Nooumenon: eîdos, idea. Nooumenon: Ding an sich, la cosa in sé.

Phainomenon: sensazione. Fenomeno: sensazione, rappresentazione, 
esperienza sensibile.

Ciò che si può veramente conoscere: 
solo le idee; del mondo sensibile, solo 
opinioni (doxa) basate sul bisogno prati-
co, sull’utilità.

Ciò che si può veramente conoscere: solo 
i fenomeni; delle cose in sé, solo opinioni, 
conoscenze illusorie (Schein) basate sul biso-
gno pratico.

L’esistenza stessa del mondo sensibile 
non è incomprensibile, poiché esso è 
privo di significato (mutevole, né unita-
rio né molteplice, e così via) e poiché a 
esso assegniamo solo il predicato della 
conoscenza sensibile.

L’esistenza stessa della cosa in sé è incom-
prensibile, poiché è priva di significato (né 
una, né molteplice…) e poiché a essa non 
sono assegnati i predicati della conoscenza 
sensibile.

Senza la materia non entri nel sistema 
di Platone e con la materia non ne esci.

Senza la cosa in sé non entri nel sistema di 
Kant e con essa non ne esci.

Tuttavia la materia in qualche modo 
esiste e veniamo a conoscenza della 
sua esistenza attraverso un qualche ra-
gionamento arbitrario – logismōj. Essa 
è fonte di errore e di semi-conoscenza, 
ovvero di conoscenza empirica.

Tuttavia la cosa in sé in qualche modo esiste 
ed è incomprensibile come ne veniamo a co-
noscenza. Essa è fonte di errore e di semi-co-
noscenza, ovvero di conoscenza metafisica.

La materia è incomprensibile, mentre 
le idee sono completamente compren-
sibili: esse sono essenze dell’intelletto, 
penetrabili dalla ragione.

La cosa in sé è incomprensibile, mentre i fe-
nomeni sono assolutamente comprensibili: 
sono penetrabili razionalmente.

La conoscenza sensibile (materia) è il 
mezzo per l’ascesa dell’intelletto alla 
sfera delle idee, cioè per quella vita, per 
un’esperienza altra.

La conoscenza delle idee (cioè la nozione 
delle cose in sé) è elemento regolativo dell’e-
sperienza, cioè per questa esperienza, per 
questa vita.

Le antinomie della conoscenza nascono 
perché l’intelletto dalle idee (dalle cose 
in sé) si volge ai fenomeni.

Le antinomie della conoscenza nascono 
perché l’intelletto dai fenomeni si volge alle 
idee (alle cose in sé).

Lo spazio e il tempo sono fonti di errore. Lo spazio e il tempo sono condizioni di co-
noscenza.
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Il distacco dal mondo sensibile porta 
alla vera conoscenza; la permanenza nel 
mondo sensibile porta all’errore.

Il distacco dal mondo sensibile porta all’er-
rore (Schein); la permanenza nel mondo sen-
sibile porta alla vera conoscenza.

Alla base della conoscenza c’è la memo-
ria del mondo trascendente (anamnesis).

Alla base della conoscenza c’è la memoria 
trascendentale.

La sapienza sta nel riconoscere la pro-
pria trascendenza ontologica rispetto al 
mondo (gnōthi seauton).

La sapienza sta nel riconoscere la propria 
immanenza gnoseologica (trascendenza) ri-
spetto al mondo.

Platone accentua le antinomie. Kant le rende imprecise.

Il principio supremo è l’idea del bene, 
ens realissimum, la luce come pienezza 
della concretezza.

Il principio supremo è l’idea del dovere, l’im-
perativo categorico, regulatio irrealissima, 
con l’esclusione di qualsiasi concretezza.

Insomma, per Florenskij, Kant “anestetizza” Platone in una maniera 
tanto accorta ed efficace – rendendo ciò che era vivo morto ma in modo 
che sembri vivo – che ha del diabolico. Questo è ben di più di un confronto 
tra due autori, come si è detto innumerevoli volte: è l’antitesi tra due vi-
sioni del mondo, il kantismo e il platonismo, o per meglio dire la raziona-
lità tecnico-scientifica e la ragione simbolica. In entrambi i casi di episteme 
si parla, ma è il modo in cui se ne parla che differisce radicalmente. Sono 
due “ragioni”: una vuota e una piena. Una che afferma il culto, il mistero, 
e l’altra che lo nega. «Tra Platone e Kant», scrive Florenskij, «intercorre la 
stessa relazione che esiste tra matrice e calco. Tutto ciò che è in uno è anche 
nell’altro, ma le convessità di uno sono le concavità, i vuoti dell’altro. Uno 
è il più e l’altro è il meno»38. 

In realtà, in più di un’occasione Florenskij non nasconde perfino il fa-
scino da lui subito per la grande costruzione kantiana, la quale seppure in 
fondo errata o fuorviante, nella modernità ha avuto il merito di intuire uno 
stato di cose in sé vero, ossia la struttura antinomica del mondo. Così nella 
Colonna e il fondamento della verità: «Nella storia del pensiero piatto e no-
ioso della “nuova filosofia” Kant ebbe l’ardire di pronunciare la grande pa-
rola “antinomia”, che distrusse il decoro della pretesa unità. Anche solo per 
questo egli meriterebbe gloria eterna. Non importa se le sue antinomie sono 
malriuscite; importante è la sua esperienza dell’antinomicità»39. In un’ottica 
più specificamente epistemologica – che vada oltre cioè la mutevole prassi 

38 Ibi, 177.
39 Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, tr. it. di P. Modesto, Rusconi, Milano 

1974, 206.
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quotidiana e le battaglie condotte dallo stesso Florenskij per conservare, 
anche in se stesso, una visione integra della conoscenza del mondo (batta-
glie nelle quali, come si è visto, prende posizione senza mezzi termini) – la 
dialettica Platone/Kant va letta alla luce di quest’ultima considerazione da 
lui proposta in La colonna e il fondamento della verità. La verità reale si coglie 
nell’antinomia, ossia in un pensiero che afferma e in uno che nega una stessa 
cosa: questo è il senso cruciale dell’epistemologia florenskiana, e “Platone” 
e “Kant”, in un’ottica di filosofia della storia, rappresentano bene i due poli 
entro i quali si gioca la conoscenza di questa verità.

4. Antinomia e simbolo: per un’epistemologia del confine

La struttura della realtà e del pensiero è, dunque, per Florenskij, bipolare 
e antinomica. La quantità di esempi che egli propone, riguardanti questo 
state di cose, è impressionante e difficilmente riassumibile, e soprattutto 
investe innumerevoli campi: dalle scienze più astratte alle scienze naturali, 
al pensiero teoretico, alla storia, alla cultura e all’arte. Talora l’antinomia è 
semplicemente espressione di una necessità intrinseca alle cose stesse, altre 
volte è rappresentata da un inganno che si oppone a una situazione auten-
tica. Se le cose stanno così, qualunque epistemologia e qualsiasi paradigma 
di conoscenza devono fare i conti con quella che Florenskij chiama l’anti-
nomia fondamentale della realtà, ovvero il fatto che la verità (intesa come 
“unitotalità”, dunque verità del reale in un senso globale e, a dirla tutta, 
non così lontano dalle posizioni vitalistiche solov’ëviane40) è un’autocon-
traddizione41, ed è di per se stessa, dunque, una dialettica degli opposti. In 
quest’ottica, prettamente dialettica, anche la posizione di Kant, per quanto 
meno autentica di quella di Platone, ha un ruolo essenziale in ordine alla 
definizione della verità reale. E non potrebbe essere diversamente, dato che 
la verità come detto, per essere tale, secondo la concezione florenskiana, 
deve includere la non-verità. Pertanto, in questo livello epistemico per così 
dire “superiore”, Platone e Kant vanno tenuti insieme, in una sintesi che sta-
volta, sì, parla della realtà. In fondo, per Florenskij, nulla come la gigantesca 
costruzione messa in atto da Euclide-Newton-Kant ci restituisce altrettanto 

40 Cfr. la concezione della verità di Florenskij è bene espressa nella lettera “Il dubbio”, in 
Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit., 51-86.

41 Questo punto viene affermato inequivocabilmente: «Ne deriva che la verità è un giu-
dizio che racchiude in sé anche il limite di tutto ciò che lo può cassare, in altre parole, 
che la verità è un giudizio auto-contraddittorio» (ibi, 194; il corsivo è di Florenskij).
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bene il mondo così come ci appare; un mondo adeguato alle nostre capacità 
percettive e costruito a misura di queste nel modo più credibile e convin-
cente; e questa si chiama ed è “scienza” dal punto di vista della conoscenza 
del soggetto, ossia scienza euclideo-kantiana, fondata su una fondamentale 
anisotropia dello spazio psicofisiologico42. Ma per essere realmente “og-
gettiva”, al di là di queste premesse “a misura di conoscenza umana”, per 
essere epistemicamente “occhio di Dio”, deve obbligatoriamente abbando-
nare i propri presupposti di auto-affermazione logica e porre nella propria 
tesi anche ciò che non è, ovvero essere scienza discontinua43.

Lungo questa linea di dialettica degli opposti (ripetiamo: anche quando 
per opposti si intende che uno è l’autentico e il completo, e l’altro è il par-
ziale o addirittura l’ingannevole) si svolge la prima fase della ricerca flo-
renskiana, che si può racchiudere tra gli studi matematici degli inizi del 
1900 e gli anni tra il 1914 e il 1916. Il tema fondamentale delle sue ricerche, 
almeno in senso epistemico, è l’antinomia della verità. Per certi versi, tutta 
l’opera La Colonna e il fondamento della verità è incentrata su questo tema: 
sulla relazione tra Dio e mondo/creazione (essa stessa un’antinomia)44. Di 
un simile problema, Il significato dell’idealismo, che ruota principalmente sul 
tema degli universalia, ossia della relazione uno/molteplice, è quasi un’ap-
pendice filosofica o, se vogliamo, una traduzione epistemologica adeguata 
della Colonna. In questa prima fase, in cui Florenskij è preoccupato di co-
struire appunto una “teodicea”, come egli stesso dichiara, è la verità di Dio 
che conta, dunque la questione della relazione, e principalmente il cercare di 
capire in che modo “Dio è davvero Dio”, ossia la vera giustizia (pravda). Ma 
una simile questione non chiude e non risolve il problema della conoscenza 
della verità, e di questo Florenskij è ben consapevole. Tanto che egli stesso 
decide di consacrare la seconda parte della sua vita a un altro progetto, che 
chiamerà di “antropodicea” o, più nello specifico, di “metafisica concreta”, 
per il quale è necessario trovare delle vie “materiali”, che più direttamente 
si incarnino nella prospettiva umana, ma che allo stesso tempo siano in 
grado di fare un salto oltre la semplice proiezione degli organi sensoriali e 
la costruzione di un mondo sulla base di quella proiezione. È qui che l’epi-
stemologia di Florenskij si sposta sulla questione del confine e del simbolo, 

42 Su questo aspetto si veda un illuminante passaggio in cui Florenskij spiega i vantaggi 
e gli svantaggi di una concezione del mondo euclideo-kantiana, in P.A. Florenskij, Lo 
spazio e il tempo nell’arte, a cura di N. Misler, Adelphi, Milano 2007, 236-240.

43 Un’affermazione, di segno più propriamente logico, di tutto questo si può trovare in 
Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit., 58-63.

44 Cfr. in particolare, anche per una serie di esempi schematici di antinomie dogmatiche 
che Florenskij illustra, la lettera sesta “La contraddizione” in ibi, 191-213.
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che non era così esplicitamente presente negli scritti della fase precedente. 
Lo spostamento dalla teodicea all’antropodicea è dunque, per tanti versi, lo 
spostamento dall’antinomia al simbolo45.

Ma che cos’è realmente il simbolo? In un celebre passo, pour cause molto 
citato, Florenskij lo definisce «una realtà che è più di se stessa» ossia «ma-
nifesta qualcosa che essa stessa non è»46, ma certamente occorre capire in 
che modo questo avvenga o sia possibile. Il filosofo russo spende una buona 
parte delle opere della maturità, quelle degli anni ’20 per intenderci, a chia-
rire non solo l’esatta natura del simbolo, ma anche la modalità in cui esso si 
offre e i suoi “meccanismi” di funzionamento. E lo fa soprattutto in quegli 
esempi dove il simbolo si mostra con maggior evidenza: p. es. l’icona, il 
nome e il culto. Con l’armamentario potente di cui dispone – di tipo scien-
tifico in senso generale, ma anche di scienza applicata alle arti (e, f ra queste, 
in particolare la grafica, che egli considera la più interessante, almeno po-
tenzialmente, per descrivere questo stato di cose47) – Florenskij lavora a 
spiegare come questa eccedenza, il “di più” di cui parla, possa “stare” dentro 
il limite. Poiché il simbolo è limite, è luogo – almeno su un versante – li-
mitato, e perfino materiale: non vi sarebbe simbolo senza tale concretezza. 
L’icona è anche un oggetto, così come il nome è un suono, e il culto av-
viene in uno spazio fisico limitato. In che modo l’eccedenza coesiste con il 
limite della materia? In che modo è possibile una “metafisica concreta”? Per 
Florenskij non vi è magia in tutto ciò e neppure semplice fede dogmatica, 
se con essa si intende l’atto di fiducia in un postulato trascendente. Al con-
trario, il simbolo, nel suo tenere insieme ciò che, in un senso immanente, 
non può stare insieme, funziona in un dato, specifico modo. In tal senso, è 
un luogo di convergenza discontinuo di due realtà incommensurabili tra 
loro. Il fatto che sia un luogo discontinuo consente la compresenza di ciò che 
per definizione non può stare insieme (es. l’infinito nel finito). Il “mecca-

45 Una descrizione efficace di come Florenskij intenda la differenza tra teodicea e antro-
podicea si può trovare in Florenskij, Ragione e dialettica, cit., 93-102, in un passaggio tra 
l’altro cruciale perché si tratta della giustificazione ufficiale a quello che sarà il testo La 
colonna e il fondamento della verità. Per Florenskij la teodicea è un «cammino essenzial-
mente teoretico» (ibi, 98), mentre l’antropodicea, il cui compito è perfino più difficile 
della prima, coincide sostanzialmente con la cristologia (ibidem) ed è quindi la ricerca di 
una determinata forza salvifica concreta (ibi, 95).

46 P.A. Florenskij, “La venerazione del nome come presupposto filosofico”, in Id., Il valore 
magico della parola, tr. it. di G. Lingua, Medusa, Milano 2003, 28.

47 Si veda la comparazione che Florenskij fa delle arti sulla base della loro capacità di 
cogliere la discontinuità della realtà e il ruolo privilegiato della grafica che, a differenza 
delle altre, riesce a evitare del tutto la sensorialità: Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’ar-
te, cit., 53-66.
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nismo” (per quanto il termine sia quanto di più improprio si possa pensare 
in questa situazione) funziona unicamente in virtù della sua discontinuità 
interna, la quale nel suo significato più alto e autentico è discontinuità di 
spazio, tempo e anche di essenza.

Nelle opere di questi anni Florenskij offre numerosi esempi pratici di 
questo stato di cose: non tutti sono equivalenti quanto a significato. In al-
cuni casi Florenskij vuole semplicemente mostrare come in tutti i segni 
della realtà vi sia un “di più” nascosto che viene semplicemente ignorato. 
La collaborazione con l’artista Vladimir Favorskij sul campo della grafica, 
al VChUTEMAS, la Scuola d’Arte sperimentale di Stato sorta a Mosca nel 
1920, punta a mostrare precisamente questo tipo di eccedenze, così che 
sia possibile aumentare ed estendere il segno in tutta la sua reale comples-
sità48. La discussione florenskiana su “visibile e invisibile” è generalmente 
incentrata su questa esigenza49. Il filosofo russo, in tal senso, ha una forte 
vocazione didattica e vuole mostrare con gli esempi più eterogenei come 
tutta la realtà sia infarcita, a più livelli, di eccedenze, di situazioni nascoste e 
più complesse rispetto alle prime costruzioni psico-fisiologiche che l’essere 
umano si crea ad hoc. Ma quando porta un altro tipo di esempi, nei quali 
il “segno” incontra e manifesta un’altra realtà, al di fuori dei nostri sensi e 
del nostro mondo, per cui all’hic et nunc del semplice oggetto non solo si 
sostituisce l’hic et alibi del simbolo, ma quell’alibi è un altrove trascendente, 
cioè incommensurabile, “incompatibile” e appartenente a un differente do-
minio di realtà, allora qui abbiamo il simbolo florenskiano in senso proprio, 
di cui l’icona è uno degli esempi supremi.

Nell’introdurre il senso e l’essenza dell’icona, nel suo celebre saggio Le 
porte regali, il filosofo russo porta, a mo’ di similitudine generale e pream-
bolo del tema principale che svolgerà, l’esempio di un sogno dove un og-
getto materiale, in questo caso un ferro, è compresente in due domini di 
realtà totalmente eterogenei fra loro: un dormiente che, disteso nel suo 
letto, sta facendo un sogno e il contenuto di quel sogno50. Nel primo do-

48 È molto interessante, a questo proposito, l’esperimento fatto nella copertina di Gli im-
maginari in geometria (Mnimosti v geometrii) in cui Florenskij chiese a Favorskij di rappre-
sentare graficamente uno spazio a due facce, sul modello dei numeri immaginari, in cui 
ciascuna delle due lascia percepire in maniera visibile oppure tangibile qualche aspetto 
dell’altra. Cfr. Florenskij, “Spiegazione della copertina”, in Id., La prospettiva rovesciata 
e altri scritti, cit., 136-143.

49 Fra i vari passaggi che Florenskij dedica a questo tema nei suoi scritti, si legga in partico-
lare la lezione terza tenuta al VChUTEMAS, in Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, 
cit., 265-280.

50 P.A. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 
2007, 28-32.
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minio, denominato da Florenskij Ω, l’oggetto in questione è il ferro della 
spalliera del letto dove il dormiente ha inavvertitamente appoggiato la testa 
addormentandosi. Nel secondo dominio, dato dal contenuto del sogno del 
dormiente, è invece la lama della ghigliottina (X) che sta per abbattersi sul 
malcapitato che sogna se stesso nel ruolo di vittima al tempo della Rivolu-
zione francese. Lo stesso ferro – perché si tratta dello stesso ferro che, pre-
sente in un dominio di realtà, ha causato il contenuto del sogno quale altro 
dominio immaginario – ha due spazialità, temporalità, causalità e significati 
differenti. In un caso si pone all’inizio ed è sempre presente, nell’altro è una 
aspettativa finale mai presente (perché quando la lama cala il dormiente 
si sveglia); da una parte è origine di un sogno, dall’altra corre incontro al 
presente come finale del contenuto di quello, cioè il sogno, ma è in qualche 
modo anche un a priori dell’intera doppia situazione. «Lo stesso evento», 
scrive Florenskij, «che scaturisce dall’esterno, dal piano dello spazio reale, è 
visto anch’esso immaginariamente, cioè innanzitutto come se si svolgesse 
in un tempo teleologico, quale scopo, oggetto di una tensione»51. In altre 
parole, il simbolo, ossia, in questo caso – puramente metaforico ed esem-
plificativo – il “ferro” è precisamente “più” di ciò che è, ma perché ciò sia 
visibile e manifesto occorre un’astrazione mentale, un punto di vista “trans-
oggettivo”, come direbbe Florenskij, che sia capace di coglierlo all’interno 
di un simile stato trasfigurato e “doppio” della realtà. Occorre quindi una 
posizione del pensiero che si collochi in quella trans-oggettività. Poiché, 
se lo si considera unicamente da uno dei due punti di vista o paradigmi di 
pensiero, esso è semplicemente o una spalliera di letto oppure una lama 
di ghigliottina immaginata in un sogno. Si tratta ovviamente solo di un 
esempio imperfetto e puramente indicativo per analogia di che cosa è l’i-
cona, il cui saggio che segue è enormemente più complesso della similitu-
dine descritta, la quale tuttavia rende bene il concetto di discontinuità che 
Florenskij ha in mente.

Allo stesso modo, nel capitolo finale di Gli immaginari in geometria, scritto 
nel 1922 e aggiunto a chiusura del testo a tanti anni di distanza dalla prima 
stesura, come già osservato, Florenskij ipotizza una struttura fisica dello 
spazio descritto nella Divina Commedia, e in particolare nel passaggio di 
Dante e Virgilio dall’Inferno al Purgatorio52. Cercando di restare fedele al 
testo dantesco, Florenskij cerca di ricostruire su base matematica lo spazio 
fisico sul quale si muove Dante nella Commedia, definendolo infine come 
conformato secondo una geometria non-euclidea cosiddetta ellittica. Lo 

51 Ibi, 30.
52 Florenskij, “Gli immaginari in geometria”, in Id., Il simbolo e la forma, cit., 278-289.
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spazio cosmico della Commedia è infatti, per Florenskij, un piano di Rie-
mann, contenente rette chiuse, e la sua superficie è unilatera, in quanto 
capovolge la perpendicolare che su di essa si muove. In virtù di ciò, quando 
Dante e Virgilio «raggiungono indicativamente la cintola di Lucifero, essi si 
capovolgono all’improvviso, volgendosi con i piedi verso la superficie della 
Terra per dove sono entrati nel regno degli inferi, e con il capo nel senso 
opposto»53. In sostanza, per il filosofo russo, Dante e Virgilio sono pas-
sati attraverso un “punto” (“qual è quel punto ch’io avea passato”, Inferno 
XXXIV, 93), dove già era caduto Lucifero, e come conseguenza erano sorti 
il monte del Purgatorio e Sion, e quel punto rappresenta ora una soglia che 
congiunge universi con leggi fisiche differenti, gettando anche una luce ina-
spettata sulla concezione medievale della finitezza del mondo. Lo spazio di 
Dante è pertanto conformato alla geometria ellittica di Riemann, o meglio 
ancora di Felix Klein, il quale lavorò su superfici compatte creando quasi un 
foglio di Moebius tridimensionale. Come fa notare Florenskij, il “punto” a 
cui ci stiamo riferendo nella traduzione russa della Divina Commedia fatta da 
Dmitrij Min si traduce come gran’, che in russo ha il doppio significato di 
“punto” e “superficie”. È quindi una soglia “doppia”: è simbolo alla maniera 
dell’icona, in quanto pur mantenendo distinti i due mondi, rappresenta una 
congiunzione tra i due e consente, in una certa misura e sotto certe condi-
zioni, un passaggio tra di essi54.

L’epistemologia di Florenskij, sia essa incentrata sulla questione delle 
antinomie del reale o sull’identificazione di una metafisica concreta, pone 
in entrambi i casi la questione del confine. E sulla definizione esatta di 
tale concetto nella visione florenskiana, ossia sulla reale natura di esso, 
si gioca, a mio modo di vedere, la comprensione profonda del suo pen-
siero, e non solo in senso epistemologico. Diverse interpretazioni sono 
state date a tal proposito55. La mia impressione è che un grado netto di 

53 Ibi, 281.
54 Una delle descrizioni più accurate e illuminanti su come si debba intendere questa “so-

glia” in senso fisico ed epistemologico è offerta da Florenskij proprio al termine di Gli 
immaginari in geometria: cfr. Florenskij, “Gli immaginari in geometria”, in Id., Il simbolo 
e la forma, cit., 286-287.

55 Esiste un filone interpretativo che legge nel tema del confine florenskiano un certo 
radicalismo neoplatonico, con aspetti “regressivi” di tipo mitologico, sapienziale-ar-
caico, quando non teurgico ed esoterico. Fra questi, Sergej Choružij e, grosso modo 
su quella linea, Roberto Salizzoni e Chiara Cantelli. Su un altro versante, questa volta 
specificamente epistemologico, Silvano Tagliagambe si è occupato a fondo di questo 
tema leggendolo all’interno di un generale paradigma di complessità e interazione 
reciproca degli opposti sistemi e forze in gioco. Cfr. S.S. Choružij, “Filosofskij simvo-
lizm P. A. Florenskogo i ego žiznennye istoki” [Il simbolismo filosofico di P. A. Flo-
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separazione delle polarità, pur nella sostanziale unità che vanno a formare 
nel simbolo, resti. Questa separazione escluderebbe per il pensiero di Flo-
renskij sia una prospettiva teurgico-esoterica che una sintesi degli opposti 
(con conseguente definizione di un nuovo paradigma). La finestra non è 
la luce, anche se è la condizione perché la luce passi. È anche vero, al con-
trario, che, in quanto ipostasi, la finestra è la luce, perché è lì che la luce 
si manifesta, e non nella parete cieca. Così il punto euclideo, sul quale è 
costruita la superficie dell’inferno dantesco (dunque, ancora su base ter-
restre), non è certamente la superficie di Klein, che costituisce la base ge-
ometrica dello spazio dell’oltremondo, nello specifico, del Purgatorio. Ma 
in quel preciso punto (gran’: che, discontinuo in se stesso, è “punto” da una 
parte e “superficie” dall’altra, ma è entrambi insieme nel sostantivo russo 
gran’), e non altrove, in quel punto che è simbolo, è possibile un passaggio 
e un salto di prospettiva. 

Come avviene questo salto? Non può avvenire in regime di continuità, 
secondo regole o leggi valide per entrambi i mondi, poiché ciò contraddi-
rebbe l’intero impianto florenskiano in cui l’essenza della realtà è discon-
tinua e non vi è una “legge” che unisca e metta d’accordo i due sistemi. 
Non può esistere, dunque, un “operatore” logico o fisico che consenta il 
passaggio da un universo all’altro. Pertanto, siamo in presenza, obbligato-
riamente, di un salto. Per ciò che riguarda la comprensione epistemica di 
quel passaggio, il salto consiste in un’astrazione mentale (la stessa che, in 
un esempio di Florenskij, permette di intuire che ci può o ci deve essere 
un vetro tra l’osservatore e un certo tipo di paesaggio osservato, anche se 
il vetro non si vede e dimostrazione di esso magari non si potesse offrire). 
Per ciò che riguarda, invece, la spiritualità o religione – sia essa qui definita, 
con Florenskij, come quella dimensione che pone la questione della sal-
vezza dell’uomo56 – il salto consiste nella fede. E qui nulla di più aderente 
a tutte le tradizioni teologiche cristiane canoniche (e infatti la polemica di 
Florenskij con i protestanti non è sulla fede in sé, ma sulla liturgia in senso 

renskij e le sue fonti vitali], in P. A. Florenskij: pro et contra, a cura di K.G. Isupov, Izd. 
Russkogo Christiankogo gumanitarnogo instituta, Sankt Peterburg 1996, 525-557; R. 
Salizzoni, “Icone e atmosfere”, Lebenswelt. Aesthetics and Philosophy of  Experience, IV 
(2014), 264-281; e C. Cantelli, L’icona come metafisica concreta. Neoplatonismo e magia 
nella concezione dell’arte di Pavel Florenskij, cit. Per quanto riguarda gli studi di Silvano 
Tagliagambe, si veda soprattutto S. Tagliagambe, Il cielo incarnato. Epistemologia del 
simbolo di Pavel Florenskij, Aracne, Roma 2013, e Id., Come leggere Florenskij, Bompiani, 
Milano 2006. Per gli aspetti più propriamente teologici del simbolo, si veda, L. Žák, “Il 
simbolo come via teologica. Spunti di riflessione sul simbolismo di Pavel Florenskij”, 
in Humanitas, 4 (2003), 598-614.

56 Cfr. Florenskij, “Ragione e dialettica”, cit., 93-94.
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dogmatico, che non è semplice “memoria”, ma “fatto”, “simbolo” in senso 
forte e florenskiano). Entrambe queste dimensioni, comprensione episte-
mica e spiritualità, o se vogliamo, mutatis mutandis, matematica e teologia, 
sono anch’esse discontinue e il salto dell’una non è continuo con il salto 
dell’altra57. Questo luogo di convergenza e unione di due realtà eterogenee 
o, per meglio dire in senso proprio, di una realtà immanente e adeguata in 
senso fisico-naturalistico alla nostra struttura fisiologica, e di una trascen-
dente rispetto a tutto ciò, è per Florenskij il simbolo. 

Il simbolo non costituisce in alcun modo una sintesi degli opposti, e, 
anzi, non è affatto una sintesi. L’ipostasi in senso teologico, infatti, non è 
una sintesi. Non siamo qui in presenza di un meccanismo come potrebbe 
essere quello delle antinomie di Deleuze, dove la produzione del senso 
quando è portata al limite genera, come le definisce lui, delle “sintesi 
disgiuntive”, che introducono un nuovo paradossale senso dove prima 
vi erano due sensi opposti e inconciliabili58. La finestra e la luce non co-
stituiscono una fusione di due oggetti distinti. Quella di cui Florenskij 
parla quando descrive il simbolo in senso epistemico – certamente rifa-
cendosi al senso teologico dell’unione ipostatica59 – è piuttosto una “con-
giunzione discontinua”, se così si può chiamare, nella quale il luogo è il 
medesimo, ma non è il medesimo in relazione ai due sistemi che in quel 
luogo convergono. Esso, quel luogo o confine, viene comunque letto in 
due modi diversi, secondo due prospettive differenti e incomparabili, che 
rimangono tali nella loro incomparabilità e non mutano di forma o si 
“disgiungono”, come intende Deleuze, in un nuovo significato. Non vi è 
un tertium generato a partire dal simbolo florenskiano: vi sono semmai 

57 Mi pare di capire che questo sia anche il punto di vista conclusivo espresso da Massimi-
liano Spano nel suo contributo dedicato a questo tema, presente nel volume.

58 Su questa questione si veda l’opera: G. Deleuze, La logica del senso, tr. it. di M. De Stefa-
nis, Feltrinelli, Milano 2006. 

59 Ovviamente, se si legge tutta questa vicenda dal punto di vista della teologia dogmatica 
le implicazioni sono immense e rimandano alle dispute cristologiche della patristica 
che tanto hanno diviso le Chiese cristiane fino ai giorni nostri. Florenskij, in realtà, 
trattando di simbolo come strumento epistemico di comprensione della realtà sta solo 
mutuando per analogia uno schema, sì, teologico ma che egli estende ad altri stati di 
cose solo come modello di comprensione e non come verità sacramentale-teologica, in 
cui lui evidentemente crede ma nei luoghi e contenuti appropriati. Insomma, quando 
parla di simbolo in questi contesti estesi non sta parlando di “Cristo” o di sacramenta-
lità, ma di una modalità simile, ipostatica in senso debole, utile a capire la complessità e 
discontinuità del reale. Certamente, quando parla, per esempio, dell’Eucaristia o, nello 
specifico, dell’icona – che, va ricordato, per gli ortodossi ha un valore sacramentale 
differente che per i cattolici – le cose cambiano.
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due distinti, che si congiungono in un luogo discontinuo – per cui l’ade-
renza dell’uno a quel luogo non corrisponde all’aderenza dell’altro –, il 
quale offre tuttavia una possibilità di passaggio reciproco, nella forma di 
un “salto”.

5. La “garanzia” della discontinuità: il “neoplatonismo scientifico” di 
Florenskij

Interrogarsi sull’attualità di Florenskij, ora che i suoi scritti sono sempre 
maggiormente divulgati in tutto il mondo, pone anche la questione di una 
valutazione complessiva del suo pensiero. Qual è il posto di Florenskij nella 
storia del pensiero filosofico? Quale contributo ha dato alla filosofia nello 
sviluppo storico di quest’ultima? Sarebbe forse più semplice rispondere alla 
stessa domanda, per esempio, nell’ambito della matematica o della teologia, 
dove egli ha lavorato anche su questioni specifiche, talvolta inserite in un di-
battito preciso. Più di altre discipline di cui si è occupato, se possibile, la filo-
sofia in Florenskij è dovunque: è dentro ogni suo ragionamento, sia esso un 
calcolo, un’osservazione della natura o perfino l’analisi di un dogma di fede. 
Ma, di fatto, non vi è un trattato filosofico organico, classicamente inteso, in 
cui si possa dire che egli esprima le sue posizioni come farebbe un filosofo 
occidentale. In Avtoreferat si definisce lui stesso “filosofo”, precisando però 
di non voler avere un sistema alla maniera dei filosofi moderni: «In netto 
contrasto con i procedimenti e i fini del pensiero filosofico coevo, però, egli 
prende le distanze dalle costruzioni astratte e dalla trattazione esaustiva 
dei problemi secondo schemi precostituiti»60. A questo si aggiunga che la 
sua visione del pensiero è di tipo dialettico e, in quanto tale, non può es-
sere facilmente riassunta e sistematizzata in un trattato. E infine, sempre in 
Avtoreferat, offre uno spunto prezioso sul contenuto “storico” del suo pen-
siero: «Il filo conduttore delle concezioni storico-culturali di Florenskij è la 
negazione della cultura quale processo unitario nel tempo e nello spazio, 
con la conseguente negazione dell’evoluzione e dell’idea di progresso della 
cultura stessa»61. In sostanza, Florenskij studia ed esplora la scienza, quale 
luogo privilegiato o “di partenza” – e Florenskij, nella sua scepsi, di certo 
parte da lì – per capire la verità epistemica del mondo, e in essa scopre un 
carattere intrinsecamente dialettico-antinomico, dal quale egli muove per 
mostrare come la cultura stessa, analogamente alla scienza, non sia unitaria 

60 Florenskij, “Avtoreferat”, in Id., Il simbolo e la forma, cit., 5.
61 Ibi, 6.
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di per se stessa e non proceda su una linea progressiva e men che meno 
evolutiva, se non per una forzata interpretazione applicata a essa.

Se si dovesse dare a Florenskij un’etichetta in ambito specificamente 
filosofico, forse questa ricadrebbe nei campi della filosofia della scienza e 
della filosofia della cultura (riguardo a quest’ultima, in un’ottica che egli 
seppe ben trasmettere ad Aleksej Losev, che in tanti sensi si può considerare 
un allievo “autentico” di Florenskij), e anzi nella sintesi che egli ha saputo 
compiere tra questi due ambiti. A questo riguardo, un testo in edizione ita-
liana come Lo spazio e il tempo nell’arte – che riunisce alcuni scritti dei primi 
anni ’20 – è un piccolo gioiello ricchissimo di spunti, che, più che di teoria 
dell’arte o “estetica” come si potrebbero intendere ai giorni nostri, si oc-
cupa precisamente di filosofia della scienza e di filosofia della cultura, come 
di un unicum, in una sintesi sicuramente originale e mai compiuta prima. 
Questa è, in fondo, “la matematica senza il linguaggio della matematica” 
intesa dall’autore come base del proprio pensiero62, poiché, viceversa, senza 
un impianto teoretico di fondo che si estenda intenzionalmente a contenuti 
di tipo culturale, sarebbe un assurdo per qualsiasi matematico il fatto di 
concepire una matematica priva del proprio linguaggio.

In tal senso, la novità di Florenskij può essere vista come una vera e pro-
pria “filosofia della discontinuità”, da intendersi primariamente come lo-
gica ed epistemologia del discontinuo, ma in un senso certamente allargato 
che infine include il linguaggio naturale e la cultura nelle sue manifesta-
zioni. Tuttavia, quanto al modo in cui egli concepisce il discontinuo – di cui 
si è abbondantemente fatto accenno in questo contributo – si tratta di uno 
schema neoplatonico, anche se Florenskij non amava il termine “neopla-
tonismo”, da lui valutato come non autentico63, e considerava il suo piut-
tosto un “platonismo originario”, preesistente a Platone stesso. In realtà, si 
è visto che il carattere sapienziale, cultuale, quasi fondato su una prisca the-
ologia, ma allo stesso tempo popolare e mitologico, col quale egli connota il 
concetto di platonismo sposta quest’ultimo in direzioni ben precise, che in 
qualche misura vanno da Proclo e Giamblico al Rinascimento italiano, ma 
soprattutto, in un’altra decisiva deviazione storica, da Dionigi Areopagita 
alla sistemazione teologica delle dottrine di quest’ultimo fatta da Gregorio 
Palamas. Florenskij certamente non si limita a tornare a questi autori e alle 

62 Ibi, 9.
63 Per un commento negativo sull’etichetta “neoplatonismo” cfr. Florenskij, La filosofia 

del culto, cit., 162. In altri casi Florenskij adopera quel termine semplicemente per rife-
rirsi a specifici autori dell’alto medioevo, ma non esattamente per identificare il proprio 
pensiero con essi; pensiero che egli colloca con decisione nel solco del “platonismo”.
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loro dottrine, ma ne allarga lo spirito alla modernità scientifica, creando 
quello che potrebbe apparire quasi un ossimoro concettuale, ovvero un 
“neoplatonismo scientifico”. Tale posizione, dichiaratamente “medievale” 
(nel senso extra-storico inteso da Florenskij e precedentemente descritto), 
si struttura attorno al concetto di discontinuità, autentico cardine e faro di 
ogni lettura florenskiana delle cose, che si estende, per davvero, dalla ge-
ometria alla poesia, in questo caso si può dire senza soluzione di continuità. 

Ma questa idea della discontinuità a che cosa conduce realmente? Quali 
effetti ha sul modo di pensare filosofico contemporaneo? Perché sembra 
essere decisivo il suo ruolo di contrasto a certi esiti moderni del continuum? 
Florenskij sull’importanza di questo punto non cede di un passo. Anche 
quando ben altri pericoli minacciano la sua stessa esistenza fisica, egli in-
siste nel sostenere che il “pericolo” vero è nella diffusione indiscriminata, 
in tutti gli aspetti del pensiero, della lex continuitatis. È il caso di dirlo senza 
timore di essere smentiti: teme più il pericolo che può creare la continuità 
come senso comune del mondo rispetto alla stessa ideologia sovietica che 
minaccia attivamente la sua vita e quella dei suoi familiari. Perciò si attende 
e auspica l’alba di «una nuova scienza»64, fondata sulla discontinuità, perché 
l’altro tipo di scienza, che nei due secoli precedenti ha trionfato, non può 
portare altro che illusione, inganno e rovina. Di questo, sostanzialmente, 
parla tra le righe, e a volte in maniera più che esplicita, in numerosi suoi 
scritti e a ciò è rivolta la sua filosofia della storia imperniata sull’alternanza 
ciclica di medioevo e rinascimento, di platonismo e kantismo, ovvero di 
discontinuo e continuo.

Ora, l’esistenza di una sorta di “cancro finale” nel destino di un universo 
fondato sulla lex continuitatis – quasi un destino perverso di esaurimento 
inscritto in esso, o in altri termini l’esito necessario, predetto a chiare lettere 
da Florenskij, del suo carattere essenzialmente nichilistico – è un tema che 
va a fare il paio con quello della “tecnica”, caratteristico di una certa filosofia 
continentale novecentesca. Husserl e Heidegger, prima di tanti altri, hanno 
mostrato proprio nei termini di un finalismo della storia il “dramma” di un 
simile esaurimento e quasi l’impossibilità di contrastarlo, poiché la tecnica 
è per definizione invincibile (lo stesso Florenskij a un certo punto definisce 
Kant, almeno formalmente, «inattaccabile»65). La tecnica è ciò che funziona 
di più, e – in quest’epoca segnata da un’onda lunga positivistica – ciò che 
funziona basta a se stesso, ossia il mezzo diventa fine. Una concentrazione 

64 Florenskij, “Su un presupposto della concezione del mondo”, in Id., Il simbolo e la forma, 
cit., 24.

65 Florenskij, La filosofia del culto, cit., 169.
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essenziale di quantità riassorbe la qualità ed è così che il mezzo diventa il 
primo scopo. La tecnica vince perché, a una dato punto della storia dell’Es-
sere, che è storia di volontà di potenza, essa non ha bisogno di altro che di 
se stessa. Questo sembra essere l’approdo, perlomeno, di una certa vulgata 
della filosofia continentale a proposito di questo tema66. 

Ma si deve prendere quella “storia” come un dato originario o è essa 
stessa una costruzione ad hoc? È davvero tutto inscritto in un destino dell’Es-
sere o, se vogliamo, del logos occidentale, che esprime la propria assoluta 
volontà di potenza fino – come è il caso di ogni assoluto – a rivolgerla su 
di sé? E dunque ad annichilire se stesso e auto-distruggersi? Per Florenskij, 
perché ciò avvenga – cioè perché si possa credere in questo asserto, pe-
raltro totalmente idealistico, del progresso infinito della conoscenza – oc-
corrono quantomeno delle condizioni preesistenti. Si tratta di condizioni 
epistemiche che consentano a quel destino di progresso della conoscenza 
di compiere il proprio corso. La condizione principe perché l’Occidente sia 
Occidente in senso filosofico, dal principio di non-contraddizione in avanti, 
è proprio la garanzia offerta dal continuum.

Per comprendere meglio questo aspetto è bene osservare che il discon-
tinuo, così come inteso da Florenskij come legge della “verità reale”, non è 
la semplice dialettica, più o meno irriducibile, di due opposti. Non si tratta 
del conflitto tra una parte dominante e una dominata, o tra una in primo 
piano e una sullo sfondo; tra un esplicito e un implicito, un estrinseco e un 
intrinseco. Il filosofo russo ha, sì, in mente una figura del doppio, tutto il 
suo pensiero incarna un doppio, ma, per una sua comprensione profonda, 
quest’ultimo non è da intendersi secondo la tradizione di un “innatismo oc-
culto”, ovvero secondo un’idea che non tutto è “appercezione” (Leibniz) ma 
vi è nel pensiero umano, o nella realtà delle cose, un lato nascosto da por-
tare alla luce. Solo secondo una apparenza fallace il discorso florenskiano 
potrebbe essere avvicinato a una polarità di questo tipo, che pure è ben pre-
sente nel pensiero occidentale: anamnesi vs. sintesi; intuizione vs. discorso; 
intelletto noetico vs. pensiero logico-discorsivo. Intendere il “doppio” sotto 
la generale categoria dell’oblio di una parte rispetto all’altra all’interno di 
un unico discorso continuo – cosa che Florenskij non fa, se non in un’ottica 
specificamente morale67 – può portare alla luce un conflitto, anche molto 

66 È sostanzialmente impossibile, in questa sede, offrire dei riferimenti bibliografici su 
un tema così ampio e variegato, che, tra l’altro, in Italia negli ultimi decenni ha avuto 
molto più che dei semplici commentatori, ma dei veri e propri “teorici” che lo hanno 
sviluppato in modo autonomo e originale: ci riferiamo in particolare a Emanuele Seve-
rino, Umberto Galimberti e Salvatore Natoli.

67 Nella lettera ottava della Colonna (“La Geenna”) Florenskij fa un riferimento esplicito 
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profondo e radicale, nella conoscenza dell’Essere, tra un elemento in evi-
denza e uno in ombra. Ma – questo è il punto della questione – si tratta pur 
sempre di una dialettica degli opposti in regime di continuità. La prova di 
tutto ciò si può trovare nell’esempio forse più lampante prodotto dal ’900 
riguardante questo genere di “doppio”: le teorie psicanalitiche dell’incon-
scio. Nella cultura contemporanea l’inconscio è, sì, il luogo “altro” per ec-
cellenza, il rimosso, ciò che non appare ma tuttavia confligge con le forme 
della razionalità e della coscienza. Ma tale conflitto, almeno quello, è ben 
percepito dal soggetto, in un terreno di confine altrettanto definito e im-
mediato che è la nevrosi: e questa è la prova principe dello stato generale 
di continuità in cui si svolge il conflitto stesso. Un confine così diretto e 
immediatamente percepibile non è il confine tra due stati discontinui che 
ha in mente il filosofo russo. L’unica “nevrosi” che Florenskij concepisce, 
facendo sua la tesi della nevrosi funzionale di Pierre Janet68, è di un genere 
che si colloca a un livello più elevato e spirituale: è la perdita della propria 
moralità, che infatti può non essere avvertita dal soggetto, ed è derivante 
dalla assenza di una funzione trascendente e divina nella vita umana. L’in-
conscio psicanalitico, per Florenskij, non ha nulla di trascendente o nulla 
che mostri una “verità elevata” e men che meno discontinua per come la 
intende lui, quantunque possa pure presentare delle similitudini apparenti, 
ma comunque non autentiche, con la teologia: «Il trattamento psicanali-
tico», scrive Florenskij nel 1921, «sta alla Confessione come la messa nera 
all’Eucaristia»69.

Tenendo fermo questo paradigma florenskiano di discontinuità in senso 
forte, anche le teorie dell’inconscio successive a Freud sembrerebbero ri-
cadere generalmente all’interno di uno stato epistemico di continuità. Si 
veda il caso di quella di Jung, per il quale l’inconscio è responsabile di un 
processo di “individuazione”, in cui si è in presenza di una sintesi finalizzata 
al costituirsi di una terza parte, che è una soggettività responsabile. Per-
fino la geniale costruzione “bi-logica” di Matte Blanco, forse uno dei ver-
tici della psicanalisi in senso puramente epistemologico, che pone il tema 
dell’“assoluto” e apre a esiti apertamente trascendenti, fonda comunque 

a una dialettica luce-tenebra presente in una separazione del soggetto da se stesso, e 
che porta a un «luogo metafisico dove non c’è Dio», che è rappresentato precisamente 
dall’autoaffermazione del soggetto e da «un’autoidentità vuota dell’“Io” che non sa 
uscire dai confini dell’unico ed eterno momento del peccato» (cfr. Florenskij, La colon-
na e il fondamento della verità, cit., 266-268).

68 Cfr. Florenskij, La concezione cristiana del mondo, cit., 91-92.
69 Ibi, 94.
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tutto il suo discorso sulla sintesi e sulla simmetria paradossale delle parti70. 
Tuttavia, quel tipo di simmetria non può identificarsi con una visione flo-
renskiana delle cose, per tutti i motivi che si sono visti nel precedente para-
grafo, e principalmente per il fatto di essere sintesi e non ipostasi; presunta 
attualità infinita “assoluta” e non attualità infinita “transfinita”. Il doppio 
di Florenskij è, in realtà, più assimilabile a dei tipi di polarità discontinue 
di genere filosofico-teologico come, per esempio, “uno-molteplice”, “idea-
logos”, “segno-simbolo”, “chronos-kairos”, o se vogliamo “legge umana-
legge divina” – tutti temi esplicitamente citati nelle sue opere –, piuttosto 
che alle categorie innatistiche della reminiscenza alle quali attinge abbon-
dantemente la psicanalisi. La psicanalisi stessa, per come è, non sarebbe mai 
potuta nascere su basi propriamente florenskiane71. In questo senso l’ottica 

70 Nel 1985, in un convegno sul tema “Religione e psicanalisi” che si tenne alla Facoltà 
Teologica della Sardegna, a Cagliari, Blanco ebbe modo di chiarire la sua visione dell’in-
conscio in un senso propriamente teologico, confermando come, anche in questo 
caso, la sua bi-logica sia una congiunzione sintetica specialissima, con dei forti caratteri 
antinomici incomprensibili per l’intelletto, ma non in un’ottica divina e trascendente 
(cfr. su questo M. Blanco, “Psicoanalisi e teologia”, in Religione e psicoanalisi. Una ricer-
ca interdisciplinare, a cura di N. Spaccapelo, Città Nuova, Roma 1986, 23-58). Vedendo 
nella concezione bi-logica dei numeri così come dell’inconscio «una lontana analogia 
dell’unità di Dio» (ibi, 47), Blanco colloca la propria concezione teologica nel campo 
della multidimensionalità dello spazio infinito, in una generale possibilità di sintesi e 
assorbimento dei paradossi all’interno dell’infinito assoluto di tipo cantoriano (in una 
analogia originale e accattivante tra l’inconscio, l’infinito attuale assoluto e Dio). In 
realtà Florenskij, seguendo in questo Cantor più da vicino nella sua distinzione tra i due 
infiniti (assoluto e transfinito), sembrerebbe più interessato a una declinazione dell’in-
tero problema sotto la categoria dell’“infinito attuale transfinito”, più che sotto quella 
dell’“infinito attuale assoluto”. Questa soluzione gli offre la possibilità di trovare uno 
spazio concreto di tipo ipostatico alla propria metafisica, cosa alla quale egli è fortemen-
te interessato e che non sarebbe possibile se assumesse come orizzonte unicamente 
quello di un infinito attuale assoluto. Si potrebbe dunque dire che per Blanco la base epi-
stemica dello spazio multidimensionale inconscio (e, per analogia, divino), in un’ottica 
di infinito attuale assoluto, è una ed è, in tal senso, continua. La “teologia” di Blanco è 
infatti fondata su un’idea che si potrebbe definire di “simmetria dei paradossi all’interno 
di un insieme infinito”. L’impressione, per tutto quello che è stato detto e argomenta-
to in questo contributo, è che Florenskij, per quanto non le rifiuti in via di principio, 
non sia interessato a porre le cose in questo modo, ma piuttosto accentui la questione 
dell’unità in un senso più propriamente ipostatico e transfinito, dove è salvaguardata 
in maniera decisiva una tensione al limite e l’idea di salto ad essa connessa. Per ciò che 
riguarda Blanco, si veda soprattutto il suo testo fondamentale: M. Blanco, L’inconscio 
come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica, tr. it. P. Bria, Einaudi, Torino 1981.

71 In alcuni passi, all’interno delle sue opere, anche del primo decennio del XX secolo, 
Florenskij mostra di essere al corrente dei nuovi sviluppi della psicologia moderna, 
in particolare per ciò che riguarda le teorie sul sogno e la nascente psicanalisi. Egli 
cita autori ottocenteschi a suo dire stimolanti (Scherner, Volkelt, Wundt e il teologo 
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di Florenskij sul mondo è davvero “filosofico-epistemica” (e non psicolo-
gica o antropologica, o letteraria) e, infatti, il suo interesse per la psicologia 
va chiaramente nella direzione di un’epistemologia scientifica e non di una 
teoria generale della personalità umana72.

Del resto, tralasciando adesso il caso più complesso di Blanco, in assenza 
di un principio di discontinuità reale alla propria base, appare sostanzial-
mente impossibile che una teoria della personalità possa essere differente 
da un’idea di “circuito chiuso” che attinge da se stesso, e dalle proprie inte-
razioni col mondo circostante, ciò che lo determina, in una maniera molto 
simile al sistema creato dalla psicanalisi. In quel caso non vi è né vi può 
essere propriamente una “verità” di tipo oggettivo, esterno e trascendente 
così come la pensa Florenskij. Da ultimo, secondo la prospettiva del filosofo 
russo, una teoria dell’umano costruita su quei presupposti di continuità è 
destinata a divorare tutto. Se l’origine coincide con lo sviluppo di quella 
stessa origine, non vi è modo di arginare il processo di infinita volontà di 
potenza che si è appena innescato. In questo Kant, per Florenskij, è somma-
mente efficace e vincente. Nulla in una simile concezione delle cose si ferma 
a una visione parziale, o può dire “la mia conoscenza termina qui e di là c’è 
il resto”: perché in essa non vi è per definizione un “altrove”. Una volta sta-
bilita un’origine del conoscere a base continua, e avendola identificata con 
le “categorie” (kantiane, direbbe Florenskij) della mente umana, essa (l’ori-
gine, la mente umana, la conoscenza kantiana del mondo) non potrà che 
essere il centro di una circonferenza a raggio infinito. Questa è la continuità: 
ciò che “tiene insieme” e punta a “estendere” il più possibile il suo atto 
di tenere insieme (< contĭnĕo < tĕnĕo, dalla stessa radice *ten di tendo). La 
prospettiva umano-soggettiva, giocoforza, invade e conquista tutto, e nella 
sua forma più efficace e dominante diventa razionalità tecnico-scientifica. 
Finché vige un principio di continuità in un senso assoluto non vi è alcuna 
possibilità che tale visione, che Florenskij considera “soggettiva” (ancorché 
chiamata “scientifico-oggettiva”, poiché per sua natura si estende alla re-
altà esterna in un’ottica di possesso oggettivo), non conquisti e domini il 
mondo. La continuità, cioè, è la condizione, non sufficiente ma certamente 
necessaria, del dominio tecnico-scientifico. Occorre anche osservare che 
nella completa conquista del mondo da parte del principio di continuità, 

russo Avsenev) e su tutti, certamente, Freud, il quale viene indicato come esempio di 
modernità e “svecchiamento” delle precedenti teorie, ma, afferma Florenskij in modo 
significativo, «in una direzione che si scosta da quella che ci interessa» (P.A. Florenskij, 
“La simbolica delle visioni”, in Id., Il simbolo e la forma, cit., 193).

72 Sui caratteri peculiari della “scienza psicologica florenskiana” si veda l’articolo di Lubo-
mir Žák presente in questa miscellanea.
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ovverosia in una visione immanentista fondata su un principio di apparenza 
e sulla costruzione di una “storia” a partire da quello (quale è per Florenskij 
la direzione della scienza positivistica), il problema non è tanto la perdita del 
divino, ma precisamente l’opposto: la perdita dell’umano. Questo emerge 
abbastanza chiaramente in tutto il discorso florenskiano: la salvaguardia 
del divino è prioritariamente la salvaguardia dell’umano. Tra l’altro, le ca-
tegorie contemporanee – esito diretto del dominio della tecnica – di “trans-
umanesimo” e “post-umanesimo”, che si basano su un principio di conti-
nuità quasi esemplare, mostrano bene questo stato di cose. La continuità, 
pur non volendolo fare, o non avendo volontà essa stessa, di fatto produce 
quegli esiti. L’ipertrofia della razionalità tecnico-scientifica è la crisi stessa 
dell’Occidente: del paradigma epistemologico occidentale che crea da sé le 
premesse del proprio annientamento. 

Al contrario di tutto ciò, il “neoplatonismo scientifico” di Florenskij, trat-
tando gli stessi contenuti della scienza moderna all’interno del suo schema 
“ipostatico” – che conduce, come si è osservato, a una “congiunzione di-
scontinua” degli stati antitetici o potenzialmente conflittuali della realtà –, 
per la sua stessa natura di logica del vero includente l’antinomia, è in grado 
di disinnescare gli esiti nefasti della continuità. L’antidoto a questi ultimi 
è dato precisamente dal modo in cui, nell’epistemologia florenskiana, gli 
opposti interagiscono: non si fondono in un tertium ma neppure restano ir-
rimediabilmente paralizzati l’uno contro l’altro. Platone e Kant, antitetici di 
per sé ma tenuti insieme (dunque letteralmente, e in questo caso paradossal-
mente, continui) in questa epistemologia del discontinuo, rappresentano la 
condizione perché la conoscenza stessa non scivoli in una deriva nichilistica 
senza fine, come è precisamente il caso della “tecnica”. La garanzia della di-
scontinuità è una “non garanzia”, se si intende questo termine alla maniera 
della filosofia analitica (warrant), in quanto non giustifica un bel nulla. Ma, 
se vogliamo: garantisce che non vi siano garanzie. Si potrebbe definire in 
tali termini la logica dell’antinomia di Florenskij. In tal senso, è essa stessa 
condizione della libertà di un processo conoscitivo, in quanto agisce alla 
maniera di un “termostato epistemico” che mantiene separato ciò che non 
può o non deve fondersi insieme: la psico-fisiologia umana e gli stati della 
realtà che la trascendono. Il “termostato” florenskiano scatta ogniqualvolta 
si giunga a tale confine, e agisce in maniera tale che ciò che valeva prima, da 
quel punto in avanti non valga più; ma, allo stesso tempo, è una sua precisa 
funzione anche quella di connettere, secondo le sue specifiche condizioni di 
tipo “transfinito”, i due stati alternativi di realtà. 
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Conclusione

In una lettera scritta a sua madre dalle isole Solovki, datata 23 marzo 1937, 
certamente provato dagli anni di prigionia e con un tono amaro, Florenskij 
si lascia andare quasi a una profezia: 

«Non sono neppure convinto che l’avvenire accetterà [il mio pensiero], 
perché, quando l’avvenire arriverà allo stesso punto, avrà una sua lingua e 
un suo approccio. Alla fine dei conti, è una consolazione ben magra pensare 
che quando l’avvenire, partendo dal lato opposto, arriverà alle mie stesse 
conclusioni, si dirà: “A quanto pare, nel 1937 un certo NN aveva già formu-
lato le stesse idee, ma in un linguaggio per noi superato. È sorprendente 
come a quell’epoca potessero arrivare alle nostre conclusioni”. E magari isti-
tuiranno anche un anniversario o una commemorazione, che se non altro 
mi farà ridere. Tutti questi riconoscimenti a cent’anni dalla morte denotano 
una presunzione incredibile. Gli uomini di tutte le epoche considerano solo 
se stessi come uomini e vedono tutto ciò che è relativo al passato come uno 
stato quasi animalesco; e quando scoprono nel passato qualcosa che assomi-
glia ai loro pensieri e sentimenti, i quali soli ritengono autentici, la lodano 
dall’alto della loro boria: “Erano delle bestie, eppure in qualcosa i loro pen-
sieri si sono avvicinati ai nostri”. Il mio punto di vista è del tutto opposto: 
l’uomo è sempre e ovunque stato uomo, ed è solo la nostra prosopopea che 
in un passato più o meno lontano gli attribuisce sembianze scimmiesche. 
Non vedo cambiamenti sostanziali nell’uomo stesso, cambiano solo le forme 
esteriori della vita. Al contrario, l’uomo del passato, del lontano passato, era 
più umano e più acuto dell’uomo più recente, ma soprattutto era incompa-
rabilmente più nobile»73.

Quello di considerare il valore del passato unicamente nella sua capacità 
di anticipare il futuro, il quale è sempre migliore per definizione, è un tratto 
caratteristico di una visione positivistica del mondo, che da ultimo elimina 
l’umano tout court, poiché ognuno è “scimmia” – per dirla con Florenskij 
– in rapporto a ciò che verrà. E in tal maniera, umani non si è e all’umano 
non si arriva mai. Una commemorazione che non faccia torto a Florenskij, 
prendendo alla lettera queste sue parole, dovrebbe prescindere da una con-
cezione di progresso lineare e leggere la verità come una, da sempre preesi-
stente e leggibile epistemicamente in tutti i segni della realtà, in diverse voci 
e con differenti linguaggi. In tal senso, la forma, platonicamente intesa, pur 
nelle diverse accezioni e opposizioni antinomiche presenti in essa, inclusa la 
sua nemesi kantiana, è una ed è la medesima da sempre, senza integrazioni 

73 P.A. Florenskij, Non dimenticatemi, a cura di N. Valentini e L. Žák, Mondadori, Milano 
2000, 386-387.



a. oppo  platone e kant nell'epistemologia di florenskij

per accumulo o miglioramenti acquisiti nel tempo. Come dice Florenskij 
nel precedente passaggio, «l’uomo è sempre e ovunque stato uomo». Al-
lora sì, laddove non vi è più un passato barbaro e un presente veritiero, 
laddove non vi è crescita e progresso, ma vi è al contrario una lettura razio-
nalmente discontinua delle cose, in quel caso il cancro finale della tecnica è 
evitato, perché disinnescato nel suo fondamento essenziale che è la “legge 
di continuità” usata come metro di giudizio non solo del nostro mondo 
psico-fisiologico, per il quale è in larga parte appropriata, ma anche di tutti 
gli altri mondi possibili.




